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L’invito che Gesù rivolge a Simone di tornare a gettare le reti in mare in pieno giorno, dopo che la 
notte lui e gli altri suoi compagni pescatori non avevano preso nulla, umanamente non ha senso. Un 
momento meno adatto alla pesca non c’è. Eppure Simone gli dà retta: “Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. Simone sa che l’invito 
di Gesù è una missione impossibile ma si fida di lui. E le reti si riempiono. Chi segue la parola di 
Gesù, che a volte sembra illogica, riempie le reti della propria esistenza, avverte che la vita ha 
senso. La parola di Gesù, lo sappiamo, è davvero alta ed esigente, tanto da apparire a volte 
impossibile da seguire: pensiamo ad esempio al comando di perdonare sempre anziché vendicarci, 
all’invito ad abbandonarci alla provvidenza anziché affannarci, alla richiesta di prendere ogni 
giorno la croce anziché evitarla. Sono esigenze grandi, che possono apparire contrarie al buon 
senso, come gettare le reti in mare in pieno giorno. 
Eppure quando abbiamo il coraggio di fidarci di questa parola, come fa Simone, ci rendiamo conto 
che non c’è da pentirsene. La parola di Dio non è un prontuario per la soluzione di tutti i problemi 
della vita quotidiana; è piuttosto un gesto d’amore di Dio, che vuole farci capire in tutti i modi – ora 
con il tono della tenerezza ora con quello della severità – di esserci vicino, di essere in cammino 
con noi. Il Vangelo è come la stella polare per chi naviga nelle notti serene, nei momenti di gioia, o 
come la bussola per chi naviga nella nebbia e nelle tempeste, nei momenti di dolore. Se non 
prendessimo a bordo il Vangelo, in quella navigazione a volte complicata che è la nostra vita, 
rischieremmo spesso il naufragio. Quando la navigazione è tranquilla, senza la stella polare della 
parola di Gesù rischiamo di cadere nella superficialità e nella frivolezza; e quando invece la 
navigazione è faticosa, senza la bussola della parola di Gesù rischiamo di cadere nell’affanno e 
nella disperazione. Senza il Vangelo, saremmo come naviganti che perdono ogni punto di 
riferimento. 
Il venerabile Uberto Mori, la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Chiesa come dotata delle virtù 
soprannaturali di fede, speranza e carità, ha condotto la barca della sua esistenza ripetendo, con 
Simone, “sulla tua parola getterò le reti”. Si è completamente fidato della parola di Gesù, 
seguendola come stella polare quando la navigazione era scorrevole, nei momenti di felicità legati 
soprattutto alla sua bella famiglia, e seguendola come bussola quando invece la navigazione era 
faticosa e sofferta, nelle numerose esperienze di dolore da lui vissute: dalla morte del padre, quando 
Uberto era solo diciottenne, alla morte della figlia Maria Manuela l’anno successivo alla sua 
nascita. Una barca, la sua, che si ingrandì sempre di più, a mano a mano che la navigazione 
procedeva. L’imbarcazione dell’ingegner Mori non era certo monoposto, ma si aprì 
immediatamente a tante persone care a partire dalla sua amatissima sposa, la signora Gilda, per 
accogliere poi i figli, i parenti, gli amici, i colleghi dell’Università e del lavoro, e nei diversi campi 
di impegno ecclesiale, specialmente nella spiritualità francescana, mariana e missionaria. Nella sua 
barca accolse poveri e anziani, malati e disabili. Si lanciò con efficacia nel difficile mare della 
comunicazione, attraverso la televisione, per veicolare meglio la parola di Dio e la devozione a 
Maria. 
Uberto, nonostante si sia speso così apertamente e pubblicamente in diversi settori, non amava la 
pubblicità. Possiamo dire, anzi, che preferiva l’anonimato. Poco alla volta, stanno emergendo tanti 
suoi gesti nascosti di carità. Ne cito solo uno, che mi è stato segnalato pochi giorni fa per lettera 
dalla signora Gilda, sulla base dello scritto di un testimone oculare. Amatosi gravemente suo padre 
che era generale d’artiglieria, Uberto a 17 anni si sostituì a lui arruolandosi. Era il 1943: Uberto 
andò a Nonantola e svolse in caserma il servizio di centralinista e portinaio. Un giorno ricevette una 
telefonata da Modena, dalla quale capì che i tedeschi stavano per entrare a Villa Emma, a 
Nonantola, dove erano stati ospitati 107 ragazzi ebrei. Inforcò subito la bicicletta e riuscì a dare 
l’allarme a Villa Emma, così che i tedeschi, nella loro ispezione, la trovarono vuota. Un gesto 
davvero grande, se pensiamo che è stato compiuto da un diciassettenne, ma ancora più grande se 



pensiamo che non ne ha mai parlato a nessuno, nemmeno a sua moglie, che ne è venuta a 
conoscenza solo sei anni dopo la sua morte. Ringraziamo il Signore per il dono del venerabile 
Uberto Mori: uomo, sposo, padre, amico, professionista e testimone del Vangelo, affidato 
completamente alla parola di Gesù. 
 


